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ECCELLENZA Fiorin: “Vogliamo mandare un segnale alla capolista”

Adriese, riparte la caccia
Sull'ostico campo di Santa Lucia. Out Marangon e Bellemo, dubbio Cavallari

Marco Bellinello

ADRIA - L'Adriese riparte da
Verona, dal piccolo e ostico
campo del Team Santa Lu-
cia. La prima del girone di
ritorno vede i granata in ter-
ra veronese per riprendere la
caccia al Campodarsego pri-
mo in classifica. Quest'ulti-
mo, fresco vincitore regiona-
le della Coppa Italia di Eccel-
lenza e a +4 sull'Adriese in
campionato, sarà impegnato
oggi nel testacoda con la
Sambonifacese, gara all'ap-
parenza abbordabile per i pa-
dovani. Un motivo in più per
la quadra di Fiorin per cerca-
re bottino pieno contro il
Santa Lucia Golosine.
Mister Fiorin fa il punto della
situazione: “La squadra è in
formissima, anche se dob-
biamo fare i conti con alcune
defezioni. Marangon non ha
ancora recuperato, la riso-
nanza ha escluso guai peg-
giori ma potrebbe tornare so-
lo dalla prossima partita.
Fuori anche Nicolò Bellemo
per la pubalgia e Migliorini,
che sta bene ma non lo voglio

rischiare. E poi c'è un grosso
punto di domanda su Oscar
Cavallari che ha avuto la feb-
bre alta negli ultimi giorni.
Alla peggio andrà in panchi-
na”.
A dar man forte alla squadra
però sono arrivati il centro-
campista Lestani e l'esterno
fuori quota Lodi, che parti-
ranno oggi dal primo minu-
to. Così Valeriano Fiorin in-
quadra la trasferta odierna:

PRIMA CATEGORIA Rocchi e Cerilli fuori causa

Lo Scardovari è pronto alla super sfida
tornano disponibili i fratelli Corradin

ECCELLENZA Bovolenta suona la carica

Per il Loreo un osso duro chiamato Cerea
Broggio in infermeria, Guarnieri titolare

La Voce .CALCIO

La punta Bellemo in azione nel match d’andata

Il numero undici Finotti in azione con la maglia dello Scardovari

Nicola Forzato

LOREO - Rientro dalle ferie decisamente
traumatico per il Loreo, che al Comunale
oggi pomeriggio affronterà l’ostica forma-
zione del Cerea. I veronesi lottano ormai da
tante giornate per i primi posti della classi-
fica, ma nelle sole tre sconfitte maturate
nel girone d’andata la prima è stata pro-
prio a cura dei biancazzurri. Uno 0-1 che
aveva portato grande entusiasmo in casa
Loreo e che Anali e compagni proveranno
nuovamente a ripetere cercando il primo
passo favorevole anche nel girone di ritor-
no. I loredani però anche nel 2015 devono
fare i conti con la sfortuna, infatti, se nella
prima parte della stagione hanno regnato
gli infortuni, al giro di boa del campionato
saranno già quattro gli assenti. Il portiero-
ne Broggio ha subito un brutto infortunio
in allenamento, così come Pavarin che si è
stirato nella rifinitura di venerdì sera; out
anche Braggiè per influenza, mentre pur-
troppo si allungano di un altro mese i
tempi di recupero di Ghezzo e del suo
occhio. “Ritorniamo con la stessa sfortuna
del 2014 - commenta a caldo il dg loredano

Massimo Bovolenta - e con questi infortu-
ni che non ci permettono mai di giocare
con tutte le frecce nel nostro arco, però non
abbattiamoci, all’andata nonostante tutti
i pronostici contro eravamo tornati da Ce-
rea con il bottino pieno e dobbiamo ripe-
terci anche oggi pomeriggio per regalare ai
nostri tifosi una bella vittoria; ovviamente
il Cerea è una formazione ostica che lotta
per la promozione, poi il mercato gli ha
rinforzato l’attacco con l’arrivo di De Mar-
chi che quest’anno con il Santa Lucia Golo-
sine ci aveva infilzato due volte! Noi co-
munque dobbiamo mettere in campo la
solita grinta e quadratura di sempre, an-
che il Cerea deve fare fatica come le altre
squadre che sono venute a Loreo”. Quindi
tandem d’attacco decisamente innovativo
con il baby Ballarin che affiancherà bom-
ber Cazzadore, l’altra novità è il ritorno tra
i pali del grande Guarnieri, il quale si spera
possa ripetere le sue prodezze che hanno
portato il Loreo in Eccellenza. Arbitra il
match Francesco Ferro da Latisana, coau-
divato da Marco Ceolin di Treviso e Luca
Vittadello di Padova.
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“Sarà una partita difficile vi-
sto che giochiamo contro
una squadra rognosa oltre-
tutto su un campo piccolo e
con poca erba. Il Santa Lucia
come ogni veronese è una
squadra che non molla
neanche un centimetro, il
suo obiettivo è la salvezza e
siamo convinti che darà il
tutto per tutto contro di
noi”.
“Questa è una partita impor-

tante per tanti motivi - pro-
segue l'allenatore granata -
centrare una vittoria vorreb-
be dire mandare un segnale
al Campodarsego: l'Adriese
c'è e vuole fare di tutto per

vincere questo campionato.
Domani (oggi per chi legge, ndr)
secondo me essendo la prima
giornata dopo la sosta natali-
zia ci saranno un po' di risul-
tati strani, speriamo che non

lo sia anche il nostro”.
A dirigere il match, con ini-
zio alle 14.30, sarà Marco
Cecchin di Bassano del Grap-
pa.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Il match
clou della prima di ritorno del campio-
nato di Prima categoria è senza dubbio
il derby tutto polesano tra Scardovari e
Cavarzere, in scena oggi alle 14.30 al
Moreno De Bei di Scardovari. I vene-
ziani, reduci da un rocambolesco 2-2 a
Guarda Veneta contro il Crespino,
andranno oggi nella roccaforte della
formazione dei pescatori, che in casa,
nel girone di andata, ha finora perso
una volta sola. All’andata, in una
calda domenica di inizio settembre
successe praticamente di tutto, e lo
Scardovari, attualmente terzo in clas-
sifica con 24 punti dovette cedere il
passo alla squadra del presidente Mar-
chesini vittoriosa per 4-2. “Noi siamo
carichi e pronti - ha analizzato il
direttore generale dello Scardovari
Mauro Pezzolato - durante le festività
ci siamo allenati bene e i ragazzi sono
in una condizione fisica e mentale
molto buona, quindi a mio avviso ci
sono tutte le premesse per fare una
bella gara”.
Pezzolato ha poi commentato l’avver -
sario ospite al De Bei: “Il Cavarzere è
senza ombra di dubbio una buona
squadra formata da ottimi elementi,

tanto per citarne uno Neodo, noi
saremo rispettosi dell’avversario ma
scenderemo in campo per conquistare
l’intera posta. A differenza degli anni
passati quando a presentarsi agli alle-
namenti erano sempre 7-8 giocatori,
abbiamo lavorato benissimo in questa
fase di sosta del campionato, con un
gruppo compatto e coeso che non ha
mai fatto mancare l’impegno”.
I gialloblù saranno privi di Rocchi e
Cerilli, entrambi squalificati, e sosti-
tuiti rispettivamente da Cavallari e
dal giovane Daniel Sarto.
Mister Pregnolato inoltre potrà conta-
re sulla disponibilità dei fratelli Corra-
din.
“Sicuramente la gara di andata ha
lasciato parecchio rammarico ed ama-
ro in bocca ai nostri atleti – ha conclu-
so Pezzolato – proprio per questo nello
spogliatoio si respira tanta voglia di
riscatto, poi non dimentichiamo che è
sempre un derby e come tale riserverà
grandi emozioni e spettacolo”.
L’incontro con inizio alle 14.30 sarà
diretto da Simone Trevisan della se-
zione di Mestre.

D. A.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Pozzonovo [2-1]

Bardolino 1946 - Vigasio [1-0]

Dolo 1909 - Calcio Sarcedo [0-1]

Loreo - Cerea [1-0]

Marosticense - Montecchio M. [1-0]

Oppeano - Piovese [1-1]

Sambonifacese - Campodarsego [0-1]

T. Santa Lucia G. - Adriese [0-1]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

C a m p o d a rs e g o 35 15 5 1 1 6 1 1 26 12 14 8

Adriese 31 15 6 1 0 4 0 4 29 13 16 4

Cerea 28 15 5 1 2 3 3 1 25 16 9 -1

Po z z o n ovo 26 15 3 2 2 4 3 1 20 14 6 1

A m b ro s i a n a 25 15 3 3 2 4 1 2 19 12 7 0

Oppeano 24 15 4 2 2 3 1 3 21 13 8 -3

Calcio Sarcedo 24 15 6 0 1 1 3 4 18 23 -5 -5

Vigasio 21 15 3 2 3 2 4 1 18 16 2 -6

Loreo 19 15 2 3 3 3 1 3 17 19 -2 -6

Bardolino 1946 19 15 3 1 4 3 0 4 13 20 -7 -10

T. Santa Lucia G. 18 15 2 2 3 2 4 2 26 21 5 -7

P i ov e s e 18 15 1 3 3 4 0 4 18 18 0 -5

M a ro s t i c e n s e 18 15 2 2 4 3 1 3 10 15 -5 -9

Dolo 1909 15 15 0 2 5 4 1 3 15 23 -8 -10

Montecchio M. 7 15 1 1 5 0 3 5 12 30 -18 -20

Sambonifacese 5 15 1 1 6 0 1 6 10 32 -22 -24

La prima
di ritorno

PRIMA CATEGORIA Biolo fermato dal giudice

Dopo l’exploit ottenuto all’andata
il Cavarzere prova a ripetersi al “De Bei”
CAVARZERE - Viaggio nella Sacca. Il Cavar-
zere oggi pomeriggio affronta in trasferta
l’insidioso Scardovari targato Pregnolato.
All’esordio di settembre, i biancazzurri su-
perarono 4-1 i Pescatori in un match ricco di
gol ed emozioni. Oggi i veneziani cerche-
ranno di confezionare il bis, anche se sarà
una missione difficile violare il “Moreno De
Bei”. Il ds Mauro Asolati avverte: “Oggi sarà
tutta un’altra partita contro una squadra
cambiate rispetto al match dell’andata. Lo
Scardovari è una formazione di alto livello e
non sarà semplice. Ci mancherà Biolo, che
dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica.

C’è un dubbio legato alle condizioni di Za-
naga (problema muscolare)”. Durante la
sosta, nessun test specifico: “Abbiamo or-
ganizzato un’amichevole in famiglia con
gli Juniores regionali per dare spazio a tutti,
vedere all’opera e analizzare le prestazioni
dei giocatori. Nel girone d’andata abbiamo
lasciato troppi punti per strada, ora deve
esserci più consapevolezza nei propri mez-
zi. Biolo ha superato i problemi di lavoro e
potrà allenarsi al 100%, dalla prossima do-
menica sarà quindi in coppia con Neodo”.

Ale. Ga.
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